
“ROLLUP ABX” MONOFACCIALE 

codice nome prodotto grafica visibile mm dimensione imballo cm(base x altezza x profondità)

dimensioni struttura 
peso kg

 
PBSR80E-ABX

PBSR85E-ABX

PBSR100E-ABX

ROLLUP ABX EL 85X200 2,590 X 200 x 38  cm

 cm

 cm

 cm

105x 200 x 38

125 x 200 x 38

90,5X9,5X9,5

105X9,5X9,5

130X10X10

 

 

 

ROLLUP ABX EL 100X200 3,0

ROLLUP ABX EL 120X200 4,0

  

materiale

ALL

ALL

ALL

800 (base) x 2000 (h) mm

altezza 

2000 mm

2000 mm

2000 mm

1000 (base) x 2000 (h) mm

1200 (base) x 2000 (h) mm

PBSR150E-ABX 155 x 200 x 38 158X10X10ROLLUP ABX EL 150X200 5,0 ALL2000 mm1500 (base) x 2000 (h) mm

Nei 10 cm della zona superiore NON inserire testi e marchi.
Si possono inserire colori di fondo o texture.

Nei 20 cm in basso non aggiungere testo o logotipi.
 

Attenzione

Attenzione

20 cm

200 mm

100 mm

2200

Espositore pubblicitario Roll-up modello ABX Elegance. 

E’ un espositore in alluminio anodizzato, con sistema di avvolgimento a molla del telo grafico.  

Utilizzato per allestimento stand, allestimento isole promozionali, congressi e convegni. 

Particolarmente indicato per allestire punto vendita, negozi, uffici, open space, ambienti interni.

Un rollup economico ma di valido utilizzo per peomozioni veloci. 

Costituito da una base alluminio a forma ellittica elegante e minimale, ed asta telescopica.

Con piedino estraibile e coppia di piadini in gomma lateriali.

Struttura in alluminio con laterali colore allumnio stondati. Profilo superiore in alluminio con sistema di chiusura a scatto.

Incluso di borsa da trasporto. Rollup disponibile nelle dimensioni: 85x200, 100x200, 120x200, 150x200 cm h.

 

RAPIDO ALLESTIMENTO 
1/2 MINUTI

BORSA INCLUSANO UTENSILI
PER IL MONTAGGIO

MONOFACCIALE INDOOR GRAFICA
INTERCAMBIABILE

TRASPORTABILE
IN AUTO.

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

ESPOSITORE PUBBLICITARIO ROLLUP “ABX Elegance” www.publibeta.it


